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Concluso a Vallelunga il 14° Supercorso Federale ACI Sport

http://motorsportmag.it/2017/concluso-a-vallelunga-il-14-supercorso-federale-aci-sport
Armstrong, Fittipaldi, Lorandi, Moretti e Sampieri protagonisti nella 4 giorni organizzata dalla
Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” in collaborazione con Ferrari Driver Academy
Si è chiuso nel segno della competitività il 14° Supercorso Federale ACI Sport sul circuito intitolato a
Piero Taruffi. Premiati i 5 piloti che si sono contraddistinti nel corso della stagione 2017 e che hanno
mostrato grandi progressi al fianco degli istruttori della Scuola Federale ACI Sport.
Nella quattro giorni sul tracciato romano di Vallelunga tante le attività che hanno coinvolto i giovani
piloti provenienti dal mondo del kart e delle “formula”. Dopo una prima giornata dedicata ai test psicofisici, in collaborazione con Formula Medicine e alla guida al simulatore grazie al supporto di CarMan,
Leonardo Lorandi, vincitore nel Trofeo Rookie dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth,
Marcus Armstrong, Campione Italiano Formula 4 ed Enzo Fittipaldi, vice campione rookie e, assieme ad
Armstrong pilota Ferrari Driver Academy, hanno seguito i consigli degli istruttori della Scuola Federale
ACI Sport, calandosi nell’abitacolo della Tatuus F.4 Power, una Formula 4 potenziata sino a 210 Cv e
con aerodinamica regolabile. Circa 400 i chilometri affrontati dai tre piloti F4 con simulazioni di qualifica
con pneumatici nuovi, long run e prove di partenza. Nelle due giornate conclusive, invece, Marcus
Armstrong ed Enzo Fittipaldi hanno percorso circa 250 chilometri a bordo della Ferrari 488 Challenge
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fornita da Ferrari Corse Clienti, mentre Lorandi ha potuto alternarsi alla guida della vettura del Cavallino
e sulla Lamborghini Huracan Supertrofeo fornita da Lamborghini Squadra Corse.
Per Marzio Moretti e Gastone Sampieri, piloti selezionati a seguito dei camp organizzati da Ferrari Driver
Academy, invece, la prima giornata in pista li ha messi al volante delle Abarth 695, vetture utilizzate nel
Trofeo Abarth Selenia. Circa 250 chilometri effettuati dai due piloti classe 2000, affiancati nella prima
parte della giornata, dagli istruttori della Scuola Federale Aci Sport. Poi è stata la volta delle Tatuus di
Formula 4 che hanno accompagnato i due giovani ragazzi provenienti dal mondo del kart nella terza e
nella quarta giornata sul tracciato capitolino. Circa 400 i chilometri percorsi con diversi set di pneumatici
Pirelli che hanno consentito un lavoro in progressione seguito passo passo da Raffaele Giammaria,
direttore della Scuola Federale ACI Sport e dagli istruttori Eddie Cheever Jr., Gabriele Lancieri, Renato
Leporelli, Edoardo Liberati, Andrea Piccini ed Enrico Toccacelo, con la supervisione di Giancarlo
Minardi.
Nella giornata conclusiva, non è voluto mancare il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani che ha elogiato il lavoro della Scuola Federale ACI Sport.“Il nostro obiettivo principale è
quello di fare crescere i giovani ed avviarli alle categorie più importanti e, in questo senso, è stato e sarà
fondamentale l’accordo di collaborazione raggiunto tra Acisport e Ferrari Driver Academy. Siamo infatti
alla ricerca di risultati concreti ed è sotto l’occhio di tutti che questi stanno arrivando. Giovinazzi terzo
pilota Ferrari è forse il più eclatante, come lo sono la partecipazione di tanti altri giovani nostri piloti alle
maggiori serie internazionali, partecipazioni che nella prossima stagione avranno un ulteriore incremento.
In questo ormai rodato meccanismo di crescita il Supercorso ed il lavoro degli Istruttori della Scuola
Federale Acisport "Michele Alboreto", assumono un ruolo centrale. Un ruolo che fra l’altro di anno in
anno si allarga per abbracciare non solamente i giovani piloti italiani, ma anche i migliori ragazzi di altre
nazionalità. Credo infatti che uno dei risultati più importanti che siamo riusciti ad ottenere in questi ultimi
anni, sia proprio quello di aver riportato il nostro paese ad essere, come già in passato, tappa
indispensabile di passaggio per i piloti di tutto il mondo destinati a grandi risultati”.
Importante anche la collaborazione di Ferrari Driver Academy che, con il responsabile Massimo Rivola,
ha seguito il Supercorso sin dal primo giorno: “La collaborazione con Acisport sta dando dei frutti molto
interessanti. Quest’anno grazie a questo accordo abbiamo tenuto due camp di tre giorni a Fiorano, dove i
ragazzi sono stati valutati dal punto di vista medico, sportivo, mentale, seguite da prove al simulatore e
naturalmente da quelle in pista. Qui a Vallelunga abbiamo tenuto un corso molto più articolato e lungo
con gli istruttori della Scuola Federale Acisport che hanno seguito i giovani selezionati per quattro intere
giornate. E stato davvero spettacolare e interessante vedere questi piloti giovanissimi, come quelli che
vengono dal kart, salire per la prima volta sulle Abarth 695 e successivamente le Tatuus Formula 4, o
come quelli provenienti delle F4, impegnarsi in pista con la versione evoluta della monoposto, la F4
Power, e poi con le Ferrari 488 Challenge.”
Il 14° Supercorso Federale ACI Sport si inserisce nel programma messo a punto dalla Commissione
Giovani di ACI Sport composta dal presidente Daniele Settimo, Marco Ferrari, Marco Rogano e Piero
Longhi.
Nel magazine ACI Sport in programma nella settimana dal 12 al 19 novembre, un ampio servizio
dedicato al Supercorso Federale racconterà la quattro giorni di Valelunga.
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